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Docenti accompagnatrici : prof.ssa Teresa Caprara  – Consorzio degli  Istituti Professionali 
e  prof.ssa Laura Malagutti dell’Istituto Guerra di Cervia. Il volo su Siviglia del 17 maggio 
cancellato, è stato sostituito da un volo  su Malaga in partenza il 18 maggio al mattino.  
 
Partenza martedì 18  maggio 2021  dall’aeroporto di Milano/Bergamo Orio al Serio 
  
Milano/Bergamo 07.05  Malaga 09.40 volo FR 4673  Ryanair 
 
Appuntamento alla Stazione Centrale di Milano il 17 maggio alle 13.00. Con le 
docenti accompagnatrici gli studenti raggiungeranno in treno Bergamo dove 
pernotteranno al B&B Hotel Bergamo. Il mattino successivo raggiungeranno 
l’aeroporto in tempo per l’imbarco. A Malaga li attenderà il transfer per Siviglia che li 
condurrà al residence  universitario Odalys Campus Sevilla “La Cartuja” , c/ Leonardo da 
Vinci 4-6 41092 Sevilla, dove staranno con trattamento di  mezza pensione. 
In caso di ritardi o imprevisti, gli alunni dovranno contattare la  prof.ssa  Teresa Caprara   
(cell. 3429251413) o la prof.ssa Laura Malagutti (cell. 3483551028).     
Gli alunni dovranno provvedere all’acquisto dei biglietti ferroviari, per raggiungere 
la stazione Centrale di Milano, che saranno rimborsati dietro presentazione degli 
stessi. Le spese per la cena, il pernottamento e il transfer a Bergamo saranno 
sostenute direttamente dal Consorzio degli Istituti Professionali. 
 
Ogni alunno deve avere con sé: 
1. Carta di identità  +  una fotocopia di tutte le pagine, passaporto e permesso di 

soggiorno per coloro che non hanno la cittadinanza italiana. 
2. 4 foto tessera (per abbonamenti e carte di trasporto). 
3. Assenso dei genitori alla mobilità internazionale (già consegnata). 
4. Dichiarazione dell’alunno (già consegnata). 
5. Tessera sanitaria valida nei paesi UE. 



6. Certificazioni di tamponi  - Test molecolare PCR in inglese – negativo effettuato non 
più di 72 ore prima dell’imbarco. 

7. Un pc o un tablet che dovranno essere portati in cabina nella borsa piccola o zainetto. 
8. Bagaglio in valigia possibilmente rigida o comunque chiusa con lucchetto o 

combinazione, un marsupio da portare sotto i vestiti, giacca a vento, scarpe comode, 
eventuali scarpe anti-infortunistica, abbigliamento adeguato ecc. a seconda 
dell’indirizzo di studi (sentire il docente referente del proprio istituto).      
   

Si prega di portare con sé tutte le medicine che vengono assunte regolarmente. 
Si precisa che i docenti non possono somministrare nessun tipo di farmaco. 
 
Le informazioni sull’uso della borsa, con le indicazioni per la rendicontazione, già oggetto 
di specifico modulo durante la formazione online, saranno richiamate dalle docenti  
accompagnatrici. I modelli per la stesura del diario di bordo e per la riflessione 
sull’esperienza verranno inviati per email e i docenti referenti, se possibile, ne  
consegneranno ai beneficiari  una copia cartacea. 
 
Si segnala che i controlli all’aeroporto di partenza e di arrivo sono strettissimi. Il 
bagaglio a mano non deve contenere alcun oggetto tagliente (coltellini, forbici, 
cutter ecc.) ne’ alcun liquido, tipo shampoo, bagno schiuma, deodorante. Tutti 
questi oggetti personali, assieme alle eventuali medicine dovranno essere riposti 
nella valigia.Il peso del bagaglio in stiva non può superare i 20 kg.  In caso di 
superamento del peso, sarà necessario pagare una tassa che  è  a carico del 
singolo viaggiatore e che non può essere rendicontata e quindi non è rimborsabile. 
Oltre al bagaglio in stiva è consentita una borsa piccola o piccolo zainetto 
(dimensioni massime 35x20x20 cm).  Grande attenzione alla normativa Anticovid, in 
particolare la certificazione del tampone e l’utilizzo dei DPI. 
 
Per gli studenti Urso Michele e Cortese Alice del Datini di Prato, che per il loro indirizzo 
necessitano di specifico abbigliamento, potranno portare con sé un ulteriore bagaglio a 
mano per un peso massimo di 10 kg (dimensioni massime 55x40x20).  
 
Ritorno lunedì 7 giugno 2021 
 
Siviglia  20.50   Milano/Bergamo  23.20    volo Ryanair 
 
Arrivati all’aeroporto, vista l’ora tarda, per gli studenti delle regioni Liguria e Piemonte è 
previsto con la presenza della prof.ssa Caprara il pernottamento a Bergamo per poi 
rientrare nelle proprie residenze il mattino successivo. Per gli altri in alternativa un transfer 
su Bologna con la prof.ssa Malagutti.  
Si raccomanda di conservare accuratamente le carte di imbarco e  gli scontrini delle 
spese sostenute durante il viaggio e il soggiorno e i biglietti per il rientro. Tutta la 
documentazione relativa alle spese dovrà essere presentata al Consorzio degli Istituti 
Professionali, insieme alle schede di riepilogo, per il tramite dei referenti dei rispettivi 
istituti, come verrà illustrato dalle docenti accompagnatrici. 
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